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Comune di  

Vestone (BS) 
Piazza Garibaldi 12  
25078 Vestone BS 

protocollo@pec.comune.vestone.bs.it-  
www.comune.vestone.bs.it 

 
DETERMINAZIONE  RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ 

SEGRETARIO COMUNALE GENERALE 
N. 16 DEL 16/03/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO / SEGRETARIO COMUNALE 
 
OGGETTO: indizione procedimento selezione personale assunzione a tempo determinato e a 
tempo parziale  per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale per Procedimenti 
connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, da impiegare ai fini del 
potenziamento degli uffici preposti agli adempimenti. 
 
Il giorno 5 marzo 2021 in comune di Vestone(BS). 
 

 
Vista l’opportunità di indire il procedimento per la selezione di personale appartenente alla 
categoria C posizione economica C1– profilo professionale di istruttore amministrativo dalla quale 
EVENTUALMENTE attingere per assunzioni a tempo determinato e parziale (24 ore) per la durata 
di anni 1 (uno), a’ sensi di quel che prevede l’art. 1 comma 69 L. 30/12/2020, n. 178 
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 
2021-2023. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2020, n. 322, S.O. – di seguito testualmente riportato: 
Art. 1 - Comma 69 
In vigore dal 1 gennaio 2021 
69. Per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori 
oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 
119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77, come da ultimo modificato dal comma 66 del presente articolo, è autorizzata 
l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non 
rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti 
adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti 
di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
L. 30/12/2020, n. 178 
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 
2021-2023. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2020, n. 322, S.O. 
Art. 1 - Comma 70 
In vigore dal 1 gennaio 2021 
70. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69 i comuni provvedono nei limiti delle 
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune 
mediante riparto, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta 
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del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e 
con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura 
proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni, da presentare al Ministero dello 
sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un 
apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una 
dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. 
 
Precisato che il Mise con un comunicato pubblicato anche sul sito dell'Anci ha reso noto che la 
Manovra 2021 ha istituito un fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro, allo scopo di 
potenziare gli uffici dei comuni che si occupano delle gestione dei servizi connessi all'erogazione 
del 110%, con l'assunzione a tempo determinato e per l'anno in corso di personale tecnico. In base 
al comma 70, in particolare, la distribuzione delle risorse è rimessa ad un dpcm da presentare entro 
30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio. In vista della scadenza, diversi enti 
si sono domandati come procedere, visto che mancavano indicazioni ufficiali. 
 
RICHIAMATO l'art. 5 del D.lgs. 165/2001 (Poteri di Organizzazione) come modificato dall'art. 34 
del D.lgs.27/10/2009 n.150 il quale dispone: 1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni 
determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, 
comma I, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. 2. Nell'ambito delle 
leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione 
degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva 
dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva 
la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in 
particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane 
nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro 
nell'ambito degli uffici.” 
 
Preso atto in particolare che la possibilità di assunzione contemplata dal suddetto art. 1 comma 69 
L. 30/12/2020, n. 178 può avvenire “(…) in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 
557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”. 
MOTIVAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO IN ORDINE ALLA COMPETENZA. 
Il d.lgs. n. 267/2000 ha disposto all’art. 107 l’inderogabilità del principio della separazione dei 
ruoli tra politica e amministrazione, ovvero della separazione tra le funzioni di indirizzo politico 
e quelle del vertice amministrativo tipicamente gestionali solo con prescrizioni normative 
espressamente definite. La distinzione tra atti di indirizzo e atti di gestione (con relativa 
distinzione di competenza) costituisce un principio generale dell’ordinamento giuridico (Consiglio 
di Stato, sezione IV, sentenza n. 5695 del 24 ottobre 2011). Si tratta di una “riserva di 
competenza” che comporta in capo alla dirigenza una responsabilità “in via esclusiva dell’attività 
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati” non ammettendo alcuna ingerenza da parte 
degli organi elettivi giacché l’attività di indirizzo, riservata agli organi elettivi o politici del 
comune, si risolve nella fissazione delle linee generali da seguire e degli scopi da perseguire con 
l’attività di gestione (Cons. Stato, sez. V, 9.9.2005, n. 4654) delineando un confine tra attività 
politica e attività gestionale nell’intento di evitare indebite commistioni tra due distinti soggetti: 
uno di estrazione politica ed elettiva, l’altro titolare di un potere tecnico – gestionale avulso da 
valutazioni che non siano fondate su regole di legittimità.  

Personale: la "micro-organizzazione" delle strutture dell’amministrazione, è affidata alla 
responsabilità del competente dirigente, in un’ottica di efficienza e di snellezza dell’azione del 
soggetto pubblico. (cfr. fra le tante, Cass., sez. un., 8.11.2005, n. 21592; Cons. Stato, sez. V, 
20.12.2011, n. 6705; Comm. spec., 5.2.2001, n. 471/2001). In materia di approvazione di bando di 
concorso e di nomina delle commissioni esaminatrici vedi Tribunale Amministrativo Regionale 
Basilicata - Potenza, Sezione 1 Sentenza 29 aprile 2013, n. 195 che richiama in merito all’esercizio 
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nella valutazione della c.d. “discrezionalità mista” TAR Basilicata Sentenze n. 517 del 26.11.2012, n. 
325 del 6.7.2012 e n. 158 del 6.4.2012, le quali richiamano le precedenti Sentenze TAR Basilicata 
nn. 338 e 340 del 13.6.2009. 

 
Tutto ciò premesso, 

DETERMINA  
 

1) di indire il procedimento per la selezione e formazione di una graduatoria di 
personale appartenente alla categoria C posizione economica C1– profilo professionale di 
istruttore amministrativo dalla quale EVENTUALMENTE attingere per assunzioni a 
tempo determinato e parziale (24 ore) per la durata di anni 1 (uno), a’ sensi di quel che 
prevede l’art. 1 comma 69 L. 30/12/2020, n. 178 per procedimenti connessi all'erogazione 
del beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, da impiegare ai fini del potenziamento degli 
uffici preposti agli adempimenti. 

 
2) Di approvare lo schema di bando nel testo di cui in allegato. 
 
3) Di sottolineare in particolare che il comune, una volta ricevute le domande, si riserva di 

procedere o meno all’espletamento della prova selettiva in relazione alle proprie effettive 
capacità di bilancio ed alle risorse disponibili per far fronte all’onere connesso 
all’assunzione e, ad ogni buon conto, anche una volta formata la graduatoria, non è in ogni 
caso obbligato a procedere all’assunzione  se non una volta reperite le risorse effettive di 
bilancio con le quali far fronte alla medesima e che,come espressamene richiamato all’art. 7 
del bando allegato “In esito al concorso verrà predisposta una graduatoria per 
assunzioni a tempo determinato alla quale l’amministrazione che ha indetto 
il presente bando di concorso eventualmente attingerà, se e quando abbia a 
deciderlo, a completa, totale ed insindacabile discrezione della medesima in 
relazione anche alle proprie disponibilità finanziarie, della capacità di 
bilancio ed all’ottenimento dei contributi da parte dello stato previsti dall’art. 
1 comma 70 della legge 30/12/2020, n. 178 ed alle esigenze di servizio delle 
funzioni, dei servizi e dei compiti propri del Comune, a’ sensi dell’art. 89 
comma 5 del tuel enti locali D. Lgs. n. 267/2000. In nessun caso e per nessun 
motivo il partecipante al concorso inserito in graduatoria ha nei confronti del 
comune un diritto o anche solo un interesse legittimo o pretensivo 
all’assunzione.” 

 
4) Di dare atto che alla copertura della spesa si provvederà a’ sensi di quel che prevede l’art. 1 

comma 70 L. 30/12/2020, n. 178, segnatamente grazie a “(…) risorse finanziarie disponibili 
a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto, da 
effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il 
Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura 
proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni, da presentare al Ministero 
dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo 
economico, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.”e a’ sensi dell’art. 183 
comma 2 lettera a) del d. lgs. N. 267/2000 tuel enti locali a norma del quale “2. Con 
l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è 
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costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute: a) per il trattamento 
economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi” 

5) Di dare atto che il parere di regolarità tecnica, che attesta la regolarità e correttezza 
dell'azione amministrativa a’ sensi dell’art. 147 bis comma 1 del testo unico enti locali d. lgs. 
n. 267/2000, modificato dall'art. 3 D.L. 10.10.2012, n. 174 così come modificato 
dall'allegato alla legge di conversione L. 07.12.2012, n. 213 con decorrenza dal 08.012.2012. 
è rilasciato implicitamente in uno con il presente atto dal Responsabile del Servizio con 
l'apposizione della firma sull'atto da lui stesso istruito. 

6) Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai 
sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) n. 1-2, D.L. 1.7.2009 n. 78, convertito dalla legge 
102/2009, e dell’art. 183 comma 8 del testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000. 

7) Di stabilire che la presente determinazione che comporta impegno di spesa abbia ad essere 
trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per divenire esecutiva con l'apposizione 
da parte dello stesso del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura 
finanziaria a’ sensi degli articoli 147 bis comma 1 d. lgs. N. 267/2000, 153 comma 5, e 183 
commi 7 e 9 del Tuel D.lgs. n. 267/2000, anche con riferimento a quanto prescritto 
dall'articolo 9 comma 1) lettera a) del D.Lgs. n. 78/2009, come convertito in legge e dell’art. 
183 comma 8 del tuel enti locali d. lgs. n. 267/2000. 

8) Il presente provvedimento verrà reso pubblico tramite il sito comunale mediante 
pubblicazione all’albo pretorio on line sul sito del Comune a’ sensi dell’art. 124 del tuel enti 
locali d. lgs. N. 267/2000 e dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e sul sito amministrazione 
trasparente a’ sensi del’art. 19 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 - Obblighi di pubblicazione dei 
bandi di concorso. 

 

Si comunichi il presente provvedimento: 

- al responsabile del servizio finanziario; 

-all’ufficio segreteria. 
AVVERTE 

 
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), 
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, con decorrenza del termine per 
l’impugnazione dal giorno della pubblicazione all’albo pretorio del presente provvedimento per 
estratto, a’ sensi dell’art. 29 del d.lgs 2 luglio 2010, n. 104, entro il termine di sessanta giorni alla 
pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati 
che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla 
notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la 
notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia 
prevista dalla legge o in base alla legge. . Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni 
se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d’Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di 
Europa. - straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 
Avverte inoltre che : 
 "la pubblicazione costituisce una forma tipica di conoscenza non piena, rilevante per la 

decorrenza dei termini di impugnazione degli atti da parte dei soggetti non direttamente 
contemplati dallo stesso" (cfr. Cons. Stato, VI, 7 maggio 2014, n. 2825) 
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 l'art. 41, comma 2, Cod. proc. amm. prevede la proposizione dell'azione di annullamento nel 
termine previsto dalla legge decorrente "dalla notificazione o dalla comunicazione ovvero, per 
gli atti di cui non è richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine 
della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge"; 

 “per insegnamento giurisprudenziale costante la "piena conoscenza" di un provvedimento come 
momento dal quale fare decorrere il termine di cui all'art. 41, comma 2, c.p.a., non deve essere 
intesa quale sua "conoscenza piena ed integrale", in quanto a tale scopo è sufficiente la 
percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono 
evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere 
riconoscibile e attuale l'interesse ad agire contro di esso. Ai sensi della norma citata per "piena 
conoscenza" deve intendersi, quindi, la consapevolezza dell'esistenza del provvedimento e della 
sua lesività . (Cons. Stato, 9 aprile 2020, n. 2328; Cons. Stato, 23 maggio 2018, n. 3075). 
“Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa|Trentino Alto Adige - Bolzano|Sezione 
1|Sentenza|20 ottobre 2020| n. 248 

 il termine decadenziale per ricorrere contro gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione 
necessaria decorre per i soggetti non espressamente nominati (o immediatamente 
rintracciabili) dalla pubblicazione medesima, non essendo indispensabile la notificazione 
individuale o la piena conoscenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 gennaio 2019, n. 190; V, 6 luglio 
2018, n. 4147; III, 22 novembre 2018, n. 6606; VI, 7 maggio 2014, n. 2825; IV, 13 luglio 2011, n. 
4239). 

 

Il responsabile del servizio Personale/Segretario Comunale Generale 

dott. Alberto Lorenzi 

 
Attestazione a’ sensi dell’art. 183 comma 7, articolo 153, comma 5, 183 comma 7 del 
Tuel D.lgs. n. 267/2000 enti locali e art. 81, quarto comma, della Costituzione 
 
Si assicura a riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del 
provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione e in ordine alla regolarità contabile del 
presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, 153 del d.Lgs. n. 267/2000 e del 
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,con il dare atto altresì 
che dalla data odierna viene apposto il visto di copertura finanziaria attestante la regolarità 
contabile a’ sensi dell’art. 183 comma 7 del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 e che, di 
conseguenza, il suddetto provvedimento è esecutivo. 
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della 
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione 
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei 
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267: 
 
Lì  16 marzo 2021   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(firma digitale art. 24 d. lgs. N. 82/2005) 

Grazia Albertini 
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